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LA POSIZIONE 



PORTO CERVO CENTRO – COSTA SMERALDA 
La villa si trova a poca distanza da centro di Porto Cervo. 



IL CENTRO DELLO SHOPPING SMERALDINO 
Porto Cervo è stata trasformata negli anni 60 da piccolo villaggio di  pescatori a perla del turismo di lusso

, ad attuare questa trasformazione radicale fu il principe Karim Aga Khan IV, rimasto affascinato dalla  

bellezza di questo tratto costiero della Gallura. 



VISTA NOTTURNA 
Mondana, eccentrica, alla moda. 



YACHT CLUB COSTA SMERALDA 
Esclusivo lo Yacht Club Costa Smeralda,  una delle più prestigiose, moderne e funzionali strutture nel 
suo genere. Nei suoi 6,000 metri quadri trovano posto una terrazza panoramica con piscina,  
ristoranti interni ed esterni, un bar, un loungee un centro benessere. La sede ospita inoltre 24 suites 
a disposizione dei Soci e dei loro ospiti, compresa una Suite Presidenziale inaugurata nel 2016.  



STELLA MARIS LA CHIESA DI PORTO CERVO 
La chiesa di Stella Maris, realizzata tra il 1968 e il 1969 su progetto dell'architetto Michele Busiri Vici, 
si basa su uno stile ''mediterraneo'', pur rispettando la tradizionale divisione in tre navate.  
Il campanile tondeggiante continua l'andamento curvilineo, definito all'esterno dalle cappelle fino all
a facciata, preceduta da un porticato retto da megaliti.  



IL GIARDINO 
Situata a Pantogia a 5 minuti di auto da Porto Cervo in un tranquillo contesto residenziale. 
La villa si dispone su due livelli. 



L’INGRESSO 



IL GIARDINO 
Un verde e curato giardino circonda la villa, inoltre la villa è dotata di 2 posti auto coperti situati 
all'ingresso della proprietà. 



IL GIARDINO 
Un’atmosfera unica, un panorama mozzafiato ed una architettura avvolgente rendono questa villa 
una dimora ideale in cui trascorrere piacevoli vacanze in Costa Smeralda. Un’architettura originale, 
che assicura la fluidità degli ambienti interni ed esterni, culmina con una piscina che regala  
l’emozione di una vista mozzafiato sui colori della baia di Pevero.  



IL GIARDINO 



LA SPIAGGIA DEL PEVERO 

   4    5   250 mq Trattativa riservata



LE VERANDE 
Al livello principale la zona living si apre su un' ampia terrazza panoramica arredata con divani e un 
grande tavolo, sullo stesso livello la cucina separata, con accesso indipendente, una camera  
matrimoniale con bagno en suite e il bagno ospiti. 



LE VERANDE 



LE VERANDE 



LE VERANDE 



SALA PRANZO 



SALA PRANZO 



SOGGIORNO 



SOGGIORNO 



Al livello inferiore sono presenti altre 4 camere da letto matrimoniali, due di esse si affacciano 
direttamente sulla piscina. 

LE CAMERE 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



I BAGNI 



IL GIARDINO 



IL GIARDINO 



IL GIARDINO 



IL GIARDINO 



IL GIARDINO 






